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Dell'Olio, Idra:
"Avevo previsto
che la ferita non
si sarebbe chiusa"

GIROLAMO Dell'Olio è l'ani-

matore dell'associazione
ecologista Idra, la madre

di tutte le battaglie anti Tav in
Toscana.

Cosa pensa dell'eventualità
che le ferrovie rinunzino al
sottopasso del nodo fiorenti-
no come prevede la Cisl?
«Che la vicenda dovrebbe in-

segnare a tutta l'Italia. Da una
parte dico menomale perché ci
libereremmo, anche se troppo
tardi perché si doveva rinunzia-
re prima, da una ferita a cuore
aperto non rimarginabile sia dal
punto di vista ambientale che
erariale. E dall'altra meno male
ossia che è un male minore ma
comunque un male. Chi paga
adesso?».

Ma perché una ferita a cuore
aperto?
«Perché lo avevamo sempre

previsto che la ferita non si sa-
rebbe richiusa, che il sottopas-
so, comunque lo si giudichi, non
sarebbe mai stato fatto. Fa par-
te di tutte le grandi opere italia-
ne che non arrivano a compi-
mento, che si iniziano senza ave-
re la certezza di poterle finire, il
segnale di un'imprevidenza
strutturale e di una continua
scommessa perdente della poli-
tica. In questo Firenze contiene

una lezione etico - politica per
l'Italia. In casa nostra, per tutti
coloro che fin dai tempi di Mario
Primicerio sindaco hanno volu-
to a tutti i costi il massimo, l'im-
possibile. Il segno del futuro del-
la città, secondo loro. In realtà
quello che si capiva immediata-
mente che era infattibile a co-
minciare dal problema delle ter-
re di scavo che saranno sempre
rifiuti, il Mugello insegna».

Ma anche se venisse realizza-
to il tunnel non lo ha mai con-
vinto.
«No. A cominciare dalla fragi-

lità idrogeologica di Firenze che
il sottopasso sconquasserebbe.
Oltretutto nessuno ha messo in
conto le infinite spese di manu-
tenzione che lasceremmo a cari-
co delle generazioni future a co-
minciare dai sifoni anti effetto
diga che si sporcano continua-
mente di terra. E tutto solo per

la mania di grandezza dei nostri
amministratori, buoni ultimi
Renzi e Rossi. L'opera faraonica
non ha neanche una giustifica-
zione trasportistica. Il percorso
sotto terra è ancora più tortuoso
dell'attuale, con ben due angoli
retti, mentre i nostri esperti ci

hanno dimostrato come i treni
pendolari possano convivere
con l'alta velocità anche senza li-
berare per loro i binari di superfi-
cie mandando le Frecce sotto
terra; correggendo e ampliando
tratti del rete esistente».

Dunque l'unica soluzione è re-
stare in superficie?
«Penso, ma chi sono io per dir-

lo? Faccio un passo indietro e
non mi pronuncio né per una so-
luzione né per l'altra. Vorrei solo
un confronto chiaro e pubblico

Storie italiane che
non arrivano a
compimento, che si
iniziano senza avere

la certezza di poterle
finire

sui due progetti perché la citta-
dinanza possa farsi un'idea chia-
ra. Perché le amministrazioni
non hanno mai voluto fare un
bando pubblico per un concorso
di esperti massimamente quali-
ficati che facessero un progetto
di superficie da mettere a con-
fronto con quello del tunnel?»

E adesso se le ferrovie davve-
ro ci ripensano?
«L'ho detto. Deve essere una

lezione per l'Italia intera, per-
ché questa è una partita nazio-
nale. E non devono andare impu-
niti coloro che scommettono
con i soldi altrui e pretendono di
fare cose difficilmente realizza-

bili con il denaro pubbli-
co. Ultimo esempio, i
90 milioni cash a dispo-
sizione della città
dell'accordo Renzi-Fer-
rovie in cambio del per-
messo a scavare. Ma c'è
ancora una lezione da
trarre».

Ovvero?
«Che si deve smette-

re con la logica, madre
di tutti i problemi, del
general contractor, in
questo caso prima No-
davia e ora Condotte,
ovvero un gruppo im-
prenditoriale cui si con-
cede l'intera opera chia-
vi in mano dalla proget-
tazione alla realizzazio-
ne togliendogli le re-

sponsabilità della concessiona-
ria ma lasciandogli i vantaggi.
E' ora che Rfi si riprenda la re-
sponsabilità diretta delle infra-
strutture ferroviarie». (i. c.)
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